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Albona, cerimonia per i 
95 anni dalla rivolta dei 
minatori 

 

Nella mattinata di mercoledì 2 marzo, si è 

tenuta una solenne cerimonia per il 95° 

anniversario dello sciopero dei minatori di 

Albona, una pagina di storia da non 

dimenticare. A conferma dell’importanza di 

questa ricorrenza, sono intervenuti all’evento 

il Presidente della Repubblica di Croazia, 

Kolinda Grabar-Kitarović, il Governatore della 

Regione Istriana, Valter Flego, e il Sindaco 

della città, Tulio Demetlika, che hanno 

sottolineato l’attualità dei valori lasciatici in 

Scopri l'Unione Italiana 
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eredità dalla rivolta dei minatori del 1921. 

Alla cerimonia, che è stata seguita 

dall’inaugurazione della Biennale dell’arte 

industriale presso il Centro di cultura 

“Lamparna”, erano presenti, tra gli altri, 

anche il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, e il 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri.  

 
 

 
 
TV slovena, focus su 
minoranze slovene 
all’estero e CNI 

 

Si è svolta giovedì 3 marzo a Lubiana la sesta 

sessione ordinaria della Commissione della 

RTV di Slovenia. I presenti, tra cui il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, hanno discusso dei 

programmi radiotelevisivi per le minoranze 

slovene all’estero, constatando che l'ente 

radiotelevisivo pubblico sloveno sta 

compiendo significativi progressi nella fattiva 

inclusione nei propri programmi delle 



tematiche legate alla Comunità Slovena in 

Italia, Croazia, Ungheria e Austria. La 

riunione è stata anche l’occasione per il 

Presidente Tremul di incontrare la Direttrice 

di TV Slovenia, Ljerka Bizilij e la sua 

collaboratrice, Natalija Gorščak, per discutere 

delle possibilità di una maggior presenza delle 

notizie attinenti la Comunità Nazionale 

Italiana nei programmi televisivi, sia a livello 

locale, sia nazionale, una tematica su cui l’UI 

sta insistendo molto. 

 

 

 

   

Sport UI, emozioni sotto 
rete 

 

E’ tornato nel migliore dei modi lo sport 

targato Unione Italiana: giovedì 3 marzo, 

circa 250 ragazzi e ragazze si sono sfidati a 

Rovigno per i Giochi e Campionati di Pallavolo 

riservati agli studenti delle Scuole elementari 

e delle medie superiori italiane di Slovenia e 

Croazia. Nelle palestre di Valbruna e del 

Gimnasium, ci sono state sfide molto accese, 

che hanno visto prevalere per le scuole medie 



Fiume (femminile) e Pola (maschile), mentre 

per le elementari Rovigno (femminile) e 

Umago (maschile). Le gare di pallavolo sono 

una manifestazione che l’Unione Italiana 

organizza da oltre 20 anni nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste e grazie ai 

finanziamenti annuali che lo Stato italiano 

destina alla Comunità Nazionale Italiana. 

 

 

 

 
Colloqui sulla sede della 
CI di Torre 
 

Un’importante riunione in merito alle 

condizioni della sede della Comunità degli 

Italiani di Torre e ai lavori di manutenzione 

necessari per la struttura si è tenuta giovedì 

3 marzo, nella sede stessa della Comunità. 

Erano presenti all’incontro il Console 

Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il 

Segretario della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Marin Corva, il Presidente dell’UPT, Fabrizio 

Somma, e la Presidente della CI, Roberta 

Stojnić. 



 

 

 

 
Dignano, va avanti il 
progetto del Museo 
Diffuso 

 

Si è tenuto giovedì 3 marzo, nelle sale del 

Comune, un incontro tra l’UPT, nella persona 

del Presidente Fabrizio Somma, e il Comune 

di Dignano, rappresentato dal Sindaco 

Klaudio Vitasović, affiancato dall’Assessore 

alle attività sociali e all’amministrazione 

generale Nensi Giachin Marsetič e dal 

Consulente Economia e Progetti EU del 

Comune Moira Drandić. Ai colloqui hanno 

inoltre partecipato rappresentanti dell’Unione 

Italiana, ossia i volontari del Servizio Civile 

Nazionale Italiano impegnati nella scrittura di 

progetti europei, Federico Guidotto e 

Riccardo Celeghini, e della CI di Dignano. La 

riunione è servita a fare il punto sul progetto 

del Museo Diffuso dell’Adriatico, promosso 

dall’UPT, per il quale il Comune di Dignano ha 

mostrato il proprio interesse. 



 

 

 

   

UI e Primorski Dnevnik, 
incontro molto positivo 
 

Nella mattinata di venerdì 4 marzo, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI 

Maurizio Tremul ha fatto visita alla sede del 

Primorski Dnevnik, il quotidiano della 

comunità slovena in Italia, dove ha incontrato 

Bojan Brezigar, Presidente del CdA del PRAE 

(la Casa editrice del quotidiano) e Paolo 

Mahorčič, Amministratore Delegato del 

Primorski Dnevnik. Durante i colloqui, si è 

espressa soddisfazione per la recentissima 

approvazione da parte della Camera dei 

deputati del Parlamento italiano della 

proposta di Legge delega sull'editoria, che 

assicura garanzie di sostegno economico 

particolare per i quotidiani delle minoranze 

linguistiche in Italia e per i quotidiani in lingua 

italiana editi all'estero. Si è, inoltre, discusso 

delle opportunità di una intensificazione della 

collaborazione tra le redazioni del Primorski e 



del quotidiano della CNI in Slovenia e Croazia, 

La Voce del Popolo. 

 

 

 

   

Cernogoraz e Vitasović 
premiati come Migliori 
Sportivi della CNI 

 

Venerdì 4 marzo si è svolta a Cittanova, 

presso l’albergo Aminess Maestral, la XXIII 

cerimonia di conferimento dei riconoscimenti 

ai Migliori sportivi della Comunità Nazionale 

Italiana di Croazia e Slovenia per l’anno 2015. 

Si è trattato, come sempre, di un evento 

molto sentito, reso ancora più interessante 

dalla presenza di due ospiti d’onore, Irene 

Camber, oro olimpico di fioretto, e Giuseppe 

Pino Gjergja, campione di pallacanestro e 

allenatore connazionale di Zara. La 

commissione sportiva ha deciso di nominare 

sportivi dell’anno Giovanni Cernogoraz, 

campione di tiro a volo, ormai all’ottavo 

successo di fila, pronto a difendere l’oro alle 

Olimpiadi di Rio, ed Elisabetta Vitasović, 

giovane campionessa di triathlon, a cui vanno 



aggiunti i tanti premiati nelle diverse 

categorie. La premiazione ha visto la 

presenza di diverse autorità, tra cui il 

Presidente dell’UI, On. Furio Radin, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, il Presidente dell’UPT, 

Fabrizio Somma, il Presidente del CONI del 

FVG, Giorgio Brandolin, il Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il Sindaco 

di Cittanova, Ante Miloš, la Vicepresidente 

della Regione Istriana, Giuseppina Rajko. La 

cerimonia per i Migliori Sportivi è una 

manifestazione che l’Unione Italiana 

organizza da ben 23 anni nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con l’UPT 

e grazie ai finanziamenti annuali che lo Stato 

italiano destina alla CNI. 

 

 

 

   

I Calegaria regalano 
emozioni 
 

Dopo il grande successo ottenuto il 29 

gennaio scorso all’Auditorio di Portorose, 

anche il Teatro Cittadino di Capodistria ha 



fatto il tutto esaurito per il concerto dei 

Calegaria. Nella serata di venerdì 4 marzo, lo 

storico gruppo capodistriano ha regalato al 

pubblico una grande performance, 

presentando i brani del loro terzo, 

riuscitissimo album. 

 

   

 
 

RTV Capodistria, ottimi 
ascolti ma poche risorse 
 

Lunedì 7 marzo è stata una giornata 

importante per fare il punto sulla situazione 

dei media in Slovenia. Nella mattinata, si è 

tenuta a Capodistria l’VIII sessione del 

Comitato di programma per i programmi per 

la Comunità Nazionale Italiana, dove è stata 

espressa preoccupazione per il regolare 

funzionamento dei programmi italiani, a 

causa della riduzione del personale e delle 

risorse finanziarie. In particolare, la 

redazione culturale ha subito una costante 

diminuzione di personale, come denunciato in 

una lettera inviata dalla redazione e discussa 

dal Comitato. Espressa invece soddisfazione 



per i dati sulla visibilità di TV Capodistria e sui 

radioascoltatori di Radio Capodistria, in Friuli 

Venezia Giulia e in Slovenia, auspicando che 

il rilevamento sia esteso anche alla Croazia. 

Per quanto attiene la Strategia di Sviluppo 

della RTV di Slovenia per il 2016-2020, il 

Comitato ha accolto un emendamento di 

integrazione alla Strategia che prevede, tra 

gli obiettivi dell’ente radiotelevisivo sloveno, 

la necessità di sviluppare l'identità linguistica 

e culturale delle Comunità Nazionali 

autoctone quale parte costitutiva 

dell'interesse nazionale della Slovenia. 

Queste proposte sono state presentate dal 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, alla XVIII sessione ordinaria 

del CdA della RTV di Slovenia, svoltasi poche 

ore dopo a Lubiana. Il CdA ha incaricato la 

dirigenza dell'ente di tenere conto delle 

indicazioni emerse nei lavori delle 

Commissioni e dei Comitati e di inserirli nella 

versione definitiva della Strategia, che ora 

dovrà essere approvata dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

 



 

   

Giunta Esecutiva, 
approvato il Bando per il 
Collegio di Duino 

 

Lunedì 7 marzo si è tenuta la XXII Sessione 

per corrispondenza della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. La Giunta ha approvato 

la pubblicazione del Bando di Concorso per la 

frequenza dei corsi del Collegio del Mondo 

Unito di Duino nel biennio accademico 

2016/2018, che verrà reso pubblico a breve. 

Al riguardo, il prof. Guido Križman e la 

prof.ssa Claudia Millotti sono stati nominati 

rappresentanti dell’Unione Italiana nella 

commissione mista incaricata ad effettuare la 

selezione dei candidati. Tutte le Conclusioni 

sono disponibili sul sito dell’Unione Italiana, 

al seguente link. 
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Italia-Slovenia, si è 
riunito il Comitato di 
Sorveglianza 

 

La prima riunione del Monitoring Committee - 

Comitato di Sorveglianza del Programma V-A 

Italia-Slovenia 2014-2020 si è svolta martedì 

8 marzo a Nova Gorica. All’incontro erano 

presenti anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI Maurizio Tremul e 

l’europrogettista dell’Ufficio Europa dell’UI 

Marko Gregorič, nominati dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia come rappresentanti, senza 

diritto di voto, della CNI nel Comitato. In 

rappresentanza della Comunità Nazionale 

Slovena in Italia sono invece stati scelti Ivo 

Corva e Igor Kocijančič. Durante la riunione, 

sono stati approvati il Regolamento di 

procedura del Comitato di Sorveglianza e le 

correzioni di carattere tecnico/linguistico al 

Programma di Cooperazione Italia-Slovenia. 

Non sono invece stati approvati i Bandi per il 

primo Call dei progetti standard, che 

necessitano ancora di ulteriori armonizzazioni 

tra le due delegazioni. Il Presidente Tremul, 



nel suo intervento, ha sottolineato 

l’importanza di approvare le modifiche 

condivise al Programma e l’urgenza di 

analizzare e approvare le ulteriori modifiche 

nell’arco di poche settimane, considerato che 

i territori attendono con ansia l'avvio della 

nuova programmazione. 

 

 

 

   

UI, continuano gli 
incontri con le Comunità 

 

Prosegue il giro di visite delle Comunità degli 

Italiani attuato dall’Unione Italiana. Martedì 8 

marzo, difatti, il Segretario della Giunta, 

nonchè referente del settore “Coordinamento 

e Rapporti con le CI”, Marin Corva, è stato ad 

Albona e a Visinada, dove sono state 

affrontate questioni operative relative alle 

due CI. 

 

 



 

   

UI Capodistria, il 
Comitato approva il 
bilancio 

 

Il bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria 

per il 2015 è stato esaminato dal Comitato 

dei garanti d’appello e di controllo, riunitosi 

l’8 marzo. Il Comitato ha espresso parere 

favorevole, dal momento che il bilancio in 

questione è stato elaborato in sintonia con la 

legge slovena vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Conferenze mediche UI, 
appuntamenti a Torre e a 
Pola 
 

Il 9 marzo alle ore 18, presso la CI di Torre, 

il primario dr.sc. Dragan Belci, specialista di 

ginecologia e ostetricia all’Ospedale di Pola, 

tratterà il tema "Diagnosi precoce e cura del 

carcinoma del collo dell'utero. Il programma 

nazionale di diagnosi precoce". Il giorno 

successivo, lo stesso argomento verrà 

affrontato presso la CI di Pola, sempre alle 

ore 18. Le due conferenze fanno parte del 

“Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana, e si svolgono 

grazie al contributo finanziario del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana in 

favore della CNI in Slovenia e Croazia in 

applicazione della Legge 73/01 e successivi 



rifinanziamenti, ai sensi delle Convenzioni 

stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT. 

 

 

 

   

Visite delle CI, tappa in 
Slavonia 

 

La titolare del Settore “Coordinamento e 

Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Rosanna Bernè, e il Segretario della 

Giunta, Marin Corva, faranno visita nella 

giornata di giovedì 10 marzo alle Comunità 

degli Italiani di Lipik, dove saranno affrontate 

delle questioni operative, e di Ploštine, dove 

è previsto un sopralluogo dei lavori in corso. 

 

 

 



 

   

Trieste, porte aperte 
all’Università 

 

Un importante appuntamento per i ragazzi 

delle nostre Scuole è in programma lunedì 14 

marzo a Trieste: si tratta della Giornata delle 

Porte Aperte per gli studenti delle Scuole 

medie superiori italiane della CNI offerta 

dall’Università degli Studi di Trieste. I Presidi 

delle Facoltà e gli esperti del Servizio 

Orientamento presenteranno l’offerta 

formativa dell’Università, nonchè i servizi e le 

agevolazioni per gli studenti offerti 

dall’ERDISU. A loro volta, i ragazzi 

visiteranno la Casa dello studente e le altre 

strutture universitarie, compresi i laboratori. 

La presentazione si terrà presso il campus 

universitario ed inizierà alle ore 10 nell’Aula 

Magna, con il saluto del Delegato del Rettore 

per l’Orientamento dell’Università di Trieste, 

prof.ssa Donata Vianelli, del Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, e del Presidente 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma. L’evento è organizzato dall’Unione 



Italiana nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’UPT e grazie ai 

finanziamenti annuali che lo Stato italiano 

destina alla CNI in Slovenia e Croazia. 

 

 

 

   

Una conferenza dedicata 
al bellissimo Monte 
Maggiore 

 

Martedì 15 marzo la Casa di Cultura “Zora” di 

Abbazia ospiterà un nuovo appuntamento 

nell’ambito delle conferenze primaverili della 

CI di Abbazia, organizzate dall’Unione 

Italiana e dall’Università Popolare di Trieste. 

In questa occasione, Chiara Veranić 

presenterà al pubblico una conferenza dal 

titolo “Il Monte Maggiore, un gigante che si 

specchia nel mare”. L’appuntamento è alle 

ore 17.30. 

 

 

 

 

 

   



 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che mercoledì 9 

marzo alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, si 

terrà “Bimbi creativi”, con Fulvia Grbac. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno vi invita alla conferenza “Le erbe 

mangerecce nella tradizione rovignese”, 

presentata da Libero Benussi. 

L’appuntamento è per mercoledì 9 marzo alle 

ore 18, presso la sala maggiore della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano invita 

tutti alla serata “Dedicato alle donne”, 

promossa dal gruppo mandolinistico 

“Serenate” guidato da Arcangelo Svettini. 

Durante la serata, in programma mercoledì 9 

marzo alle 18 presso Casa Tartini, si 

esibiranno gli allievi del corso di mandolino, il 

gruppo “Pop Corn” e gli allievi del corso di 

chitarra della CI “Pasquale Besenghi degli 

Ughi” di Isola, guidati da Enzo Hrovatin. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano ricorda 

che fino a giovedì 10 marzo rimarrà aperta 

“Figure femminili”, la mostra dei gruppi di 

pittura e ceramica della CI guidati da Liliana 

Stipanov e Apolonije Krejačič, ospitata a Casa 



Tartini. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dott. Silvio 

Fortuna” di Visignano ha il piacere di 

invitarvi al Torneo di briscola e tresette che si 

terrà sabato 12 marzo con inizio alle ore 16 

presso la sede della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola ricorda che sabato 12 marzo, alle ore 

18, a Palazzo Manzioli si esibirà il Gruppo 

Teatrale Lidense Mosaico Veneziano, che 

presenterà lo spettacolo “Versi in tavola, el 

disnar co' Goldoni... e altri...”, con 

inserimenti musicali tratti da canti popolari 

veneziani. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Verteneglio 

invita tutti all’incontro delle filodrammatiche 

che si terrà sabato 12 marzo alle ore 19 

presso il Teatro della Comunità. 

Parteciperanno le CI di Gallesano, Matterada, 

Salvore, Villanova e Verteneglio. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola segnala che il Coro 

Haliaetum della CI parteciperà alla rassegna 

corale Primorska poje 2016, in programma 

domenica 13 marzo, alle ore 14.30, a 

Tarvisio. 



 

La Comunità degli Italiani di Pirano fa sapere 

che i propri gruppi di ceramica e pittura 

parteciperanno alla manifestazione “Oleum 

Olivarum”, rassegna tradizionale dedicata 

all’olio di oliva, in programma a Crassiza 

domenica 13 marzo. 

 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.  

   

 

Comunicazioni 
 

 

L’Unione Italiana ricorda che sono aperti 

quattro concorsi: “Voci Nostre 2016”, “Istria 

Nobilissima”, “Concorso letterario” e 

“Concorso Video” nell’ambito della 

manifestazione Festival dell’Istroveneto. Dai 

link è possibile accedere ai rispettivi bandi. 

 

 

Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni per i 

“Corsi audiovisivi per la promozione della 

conoscenza filmica e delle nuove tecnologie 

digitali”, organizzati dall’Unione Italiana e 

aperti ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 26 

anni. I corsi si svolgeranno a Isola (2-3 e 9-

10 aprile), Visinada (7-8 e 14-15 maggio) e 
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Dignano (9-10 e 16-17 luglio). I termini di 

presentazione delle domande sono i 

seguenti: 8 marzo per il corso a Isola, 8 aprile 

per il corso a Visinada e 15 giugno per il corso 

a Dignano. Partecipare è semplice, consulta 

attentamente la documentazione (link: 

Modalità, Modulo, Liberatoria) e compila i 

moduli in allegato. Le richieste andranno 

inviate a mezzo mail entro i termini di 

scadenza presso l'Unione Italiana di Fiume al 

seguente indirizzo: filmistria@unione-

italiana.eu. Ci trovi anche su Facebook, al 

seguente link. 

 

 

L’Unione Italiana propone la seconda edizione 

del progetto “Comunità senza frontiere”. 

Dopo il successo del 2015, nel 2016 la 

manifestazione ludico-sportiva tornerà nel 

mese di giugno, ancora ospite della CI di 

Gallesano. Ricordiamo che i partecipanti non 

devono essere sportivi professionisti: la 

manifestazione è aperta a tutti, con l’unico 

limite della maggiore età. Le iscrizioni alla 

Seconda Edizione rimarranno aperte sino al 

31 marzo 2016, onde permettere alle CI di 

reperire i partecipanti e organizzare le 

squadre; confermando quindi la 

partecipazione di otto membri (si caldeggia la 

presenza di almeno tre donne). In caso di 

difficoltà numeriche, soprattutto per le CI più 

piccole, ricordiamo che è possibile aggregarsi 

fra Comunità limitrofe. Visto il vivo successo 

dell’Edizione 2015, e ricordando ancora che la 

manifestazione non richiede particolari abilità 
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agonistiche, rinnoviamo un sentito invito alla 

partecipazione, soprattutto alle Comunità che 

lo scorso anno non abbiamo avuto il piacere 

di ospitare presso di noi. Per qualsiasi 

chiarimento, la mail 

comunitasenzafrontiere@gmail.com è 

sempre attiva per domande o richieste dei 

partecipanti. 
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